Serie Lifesize® Icon™ 300/500/700

Inizia a configurare il sistema

Configura e attiva

Configura il sistema

Configura

Inizia a chiamare, oppure, gestisci le chiamate, condividi dati e crea registrazioni.

Utilizza il sistema

Scopri il servizio video di Lifesize basato sul cloud in grado di supportare collaborazioni video con Icon
su desktop, dispositivi mobili e browser.

Servizio Lifesize basato sul cloud

Installazione hardware
Se stai per installare il sistema video Lifesize, tieni in considerazione la conformazione della stanza, la compatibilità con gli schermi e la
configurazione di rete. NOTA: se non stai utilizzando DHCP, un amministratore di rete deve impostare manualmente indirizzo IP, maschera di
sottorete e gateway predefinito del sistema.

chede di riferimento rapido
Lifesize Icon 300 con Lifesize Phone HD
Lifesize Icon 300 con Micpod e app per tablet Room Controller
Lifesize Icon 500
Lifesize Icon 700

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Configura e attiva il sistema
Per la configurazione iniziale di Lifesize Icon 300 con MicPod e l'app Room Controller per tablet, vedi Impostare Icon 300 con MicPod

Configurazione con Lifeize Phone HD
Segui i passaggi descritti di seguito durante l'impostazione iniziale di Icon per configurarlo con Lifesize Phone HD.
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon. NOTA: puoi trovarlo sul tuo Phone HD toccando Start > Sistema.
2. Seleziona la lingua dall'elenco e fai clic su Avanti.
3. Seleziona il tuo fuso orario.
4. Imposta e conferma una password amministratore. Questa consentirà all'amministratore l'accesso all'interfaccia web del sistema.
5. Imposta e conferma una password amministratore per Lifesize Phone HD. Questa consentirà all'amministratore di accedere alle
impostazioni del Lifesize Phone HD.
6. Fai clic su Successivo.
7. Seleziona l'uscita audio (Phone HD, schermo della TV o altoparlanti) e fai clic su Avanti.
8. Hai completato la configurazione. Fai clic su Vai alla Console di amministrazione per associare il sistema al servizio Lifesize.
9. Puoi associare l'Icon a un utente singolo o a una sala conferenze.
Me consente agli utenti Lifesize finali di associare il dispositivo a se stessi.
Utente singolo

Utente consente agli amministratori di Lifesize di associare il dispositivo a qualsiasi utente o sistema per sale
riunioni esistente nel gruppo Lifesize.

Utilizza questa opzione qualora il dispositivo si trovi in una sala conferenze e sia previsto per più utenti.
Sala conferenze

Crea un account Lifesize separato per Icon. Inserisci un nome per il sistema che apparirà nella directory. In
alternativa, inserisci un indirizzo email per chiamare il sistema.

10. Fai clic su Attiva.
Ora, sei pronto a effettuare la tua prima chiamata.
Per maggiori informazioni su come aprire e configurare Lifesize 700, guarda questo video.

Impostare Icon 300 con MicPod
Segui i passaggi descritti di seguito durante la configurazione iniziale di Icon.
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon.
2. Seleziona la lingua dall'elenco e fai clic su Avanti.
3. Seleziona il tuo fuso orario.
4. Imposta e conferma una password amministratore. Questa consentirà all'amministratore l'accesso all'interfaccia web del sistema.
5. Procedi all'abbinamento del sistema. Puoi associare l'Icon a un utente singolo o a una sala conferenze.
Me consente agli utenti Lifesize finali di associare il dispositivo a se stessi.
Utente singolo

Utente consente agli amministratori di Lifesize di associare il dispositivo a qualsiasi utente o sistema per sale
riunioni esistente nel gruppo Lifesize.

Utilizza questa opzione qualora il dispositivo si trovi in una sala conferenze e sia previsto per più utenti.
Sala conferenze

Crea un account Lifesize separato per Icon. Inserisci un nome per il sistema che apparirà nella directory. In
alternativa, inserisci un indirizzo email per chiamare il sistema.

6. Scarica l'app Room Controller di Lifesize sul tuo tablet.
7. Scansiona il codice QR tramite l'app o inseriscilo per completare la procedura di abbinamento.
Ora, sei pronto a effettuare la tua prima chiamata.

Configura il sistema
Configura impostazioni di rete, profilo, sicurezza, lingue e tanto altro utilizzando la nuova interfaccia web di Lifesize Icon o Lifesize Phone
HD.
Interfaccia Web
Phone HD

Considerazioni sulla rete
Una bassa qualità audio e video può essere causata da una larghezza di banda di rete insufficiente. Per garantire videochiamate in alta
definizione, Lifesize consiglia di utilizzare una rete con capacità di almeno 1 Mb/s (in entrata e in uscita). Nel corso di videochiamate con
minore larghezza di banda, i sistemi video Lifesize scelgono automaticamente la miglior risoluzione disponibile per la larghezza di banda
utilizzabile.
Se prevedi di utilizzare indirizzi di dominio per effettuare le chiamate, configura un server DNS oppure utilizza un server DHCP che stabilisca
automaticamente un server DNS. Il server DNS predefinito di Lifesize è 8.8.8.8.

Utilizza l'interfaccia web di Lifesize Icon
La nuova interfaccia di configurazione del sistema Lifesize Icon raccoglie ora tutte le opzioni di impostazione all'interno di un'unica pagina,
semplificando la configurazione rapida di ciò che desideri.

Configura profilo sistema
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon. NOTA: puoi trovarlo sul tuo Phone HD toccando Start > Sistema.
2. Imposta i valori del profilo.
Nome sistema

Definisci il nome del sistema per le sale.

Lingua sistema

Seleziona una lingua per l'interfaccia di sistema.

Numero di telefono del sistema

Imposta il numero di telefono utilizzato dal sistema

Server NTP

Il valore specificato per Nome host server NTP viene usato in aggiunta
ad un indirizzo server NTP che un server DHCP passa al sistema.

Data e ora

Seleziona data, orario e fuso orario

3. Fai clic su Salva.

Configura la rete
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon. NOTA: puoi trovarlo sul tuo Phone HD toccando Start > Sistema.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Rete e imposta i seguenti parametri:
Tipologia di connessione

Collegato

Server DHCP

DHCP viene usato per allocare e assegnare dinamicamente gli indirizzi
IP.
Se lo si disabilita, è necessario inserire l'indirizzo IP configurato
localmente, la maschera di sottorete (usata per dividere l’indirizzo IP in
identificatore di rete e identificatore di host) e gateway predefinito.

Indirizzo IP

Inserisci l'indirizzo IP nel sistema.

Gateway predefinito

Inserisci i dettagli del gateway predefinito.

Maschera di rete

Inserisci le informazioni sulla maschera di rete.

Server DNS statici 1 e 2

Inserisci gli indirizzi IP per configurare i server DNS. Definisci i nomi di
dominio da cercare quando si risolvono i nomi host. Il DNS viene usato
per tradurre i nomi dei nodi di rete in indirizzi; imposta questa
preferenza per usare il DNS per convertire i nomi host in indirizzi IP.

Duplex della rete

La configurazione full duplex abilita la comunicazione tra due
componenti volta alla trasmissione e ricezione simultanee di
informazioni.

Velocità di rete

Seleziona la velocità di rete: 10 Mb/s, 100 Mb/s, o 1000 Mb/s

3. Fai clic su Salva.

Sicurezza e password
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon. NOTA: puoi trovarlo sul tuo Phone HD toccando Start > Sistema.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Sicurezza e imposta i seguenti parametri:
Imposta e conferma password
amministratore

La password deve contenere almeno 8 caratteri, un numero, una
lettera minuscola, una lettera maiuscola e un carattere speciale.

Imposta e conferma il PIN di Phone HD

Imposta un numero di identificazione personale (PIN) di 4 cifre
per il dispositivo Lifesize Phone HD utilizzato in questo
sistema.

3. Fai clic su Salva.

Configura comportamento sistema
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon. NOTA: puoi trovarlo sul tuo Phone HD toccando Start > Sistema.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Comportamenti sistema e imposta i seguenti parametri:

Risposta automatica alle chiamate in
entrata

Permette la risposta automatica delle chiamate in entrata. Se
disabilitata, devi rispondere manualmente alle chiamate in arrivo.
Per impostazione predefinita, devi rispondere manualmente o
ignorare le chiamate in arrivo.

Le presentazioni iniziano
automaticamente

Se colleghi un laptop a un'entrata video del sistema, una
presentazione partirà automaticamente. L'impostazione
predefinita è attiva.

Uscita audio

Specifica l'ubicazione dell'uscita audio durante le videochiamate

Modalità display doppio

Seleziona la modalità autovisualizzazione (predefinita) o la
modalità specchio. Maggiori informazioni di seguito.
Le luci alimentate da una fonte da 50 Hz possono produrre
sfarfallamenti catturati dalla videocamera e trasmessi al
sistema. Se utilizzi luci alimentate da una fonte di alimentazione
a 50 Hz e nel video appare uno sfarfallamento, imposta l'anti
sfarfallamento a 50 Hz. Il valore predefinito è Auto.

Antisfarfallamento 50 Hz

NOTA: il valore scelto per questa preferenza si applica a tutte le
videocamere collegate al sistema.
Alcune impostazioni di esposizione della videocamera studiate
per l'uso in ambienti illuminati dalla luce solare potrebbero dare
luogo a sfarfallamento. Per eliminarlo, aumenta il
valore Luminosità .

3. Fai clic su Salva.

Modalità dipla doppio (olo per Lifeize Icon 500 e 700)
Quando colleghi un secondo display al sistema, puoi selezionare la modalità di visualizzazione in modo che il sistema la imposti
automaticamente. A seconda dell'opzione scelta, il funzionamento dei due display sarà sia durante una videochiamata che fuori.

Modalità di
visualizzazione

Stato della
chiamata

Autovisualizzazione
(predefinita)

In chiamata

Display 1

Display 2

Video dell'altro partecipante o
visuale composita se sono
presenti 3 o più partecipanti

Video della videocamera locale

Se è attiva la modalità
immagine nell'immagine
(PIP), il video della tua
videocamera comparirà nel
riquadro PIP

Non in
chiamata

Sfondo

Se è attiva la modalità PIP,
mostrerà uno sfondo
Se rendi visibile lo schermo in
locale (tramite HDMI o Lifesize
Share) o se un altro partecipante
rende visibile il proprio, il video
mostrerà la presentazione
Sfondo o digital signage
Se rendi visibile lo schermo in
locale (tramite HDMI o Lifesize
Share), verrà mostrata la
presentazione

Modalità specchio

In chiamata

Video dell'altro partecipante o
visuale composita se sono
presenti 3 o più partecipanti
Se è attiva la modalità PIP, il
video della tua videocamera

Video della videocamera locale
Se è attiva la modalità PIP,
mostrerà uno sfondo
Se rendi visibile lo schermo in

Modalità specchio

In chiamata

Video dell'altro partecipante o
visuale composita se sono
presenti 3 o più partecipanti
Se è attiva la modalità PIP, il
video della tua videocamera
comparirà nel riquadro PIP

Non in
chiamata

Video della videocamera locale
Se è attiva la modalità PIP,
mostrerà uno sfondo
Se rendi visibile lo schermo in
locale (tramite HDMI o Lifesize
Share) o se un altro partecipante
rende visibile il proprio, il video
mostrerà la presentazione

Sfondo o digital signage

Sfondo o digital signage

Se rendi visibile lo schermo in
locale (tramite HDMI o
Lifesize Share), verrà
mostrata la presentazione

Se rendi visibile lo schermo in
locale (tramite HDMI o Lifesize
Share), verrà mostrata la
presentazione

NOTE:
1. Se in precedenza hai impostato la modalità autovisualizzazione PIP, il sistema manterrà questa configurazione finché non
sceglierai di attivare una delle due modalità di cui sopra.
2. È possibile usare i comandi CLISH per fare in modo che al di fuori di una chiamata il Display 1 mostri sempre il video della
videocamera in modalità autovisualizzazione.
3. Premendo il pulsante Videocamera su Lifesize Phone HD, è sempre possibile impostare il Display 1 in modo che mostri
temporaneamente la videocamera locale.

Configura il sistema per lavorare con VoIP
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon. NOTA: puoi trovarlo sul tuo Phone HD toccando Start > Sistema.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione VoIP e imposta i seguenti parametri:
Integrazione PBX

Abilita integrazione PBX.

Nome utente SIP

Nome utente SIP per il dispositivo.

Nome utente di autorizzazione

Nome utente dell'autorizzazione sul server SIP. Impostare un valore
solo se richiesto dal registrar o dal proxy.

Password autorizzazione

Password dell'autorizzazione sul server SIP. Impostare un valore solo
se richiesto dal registrar o dal proxy.

Registrar SIP

Quando l'opzione è abilitata, viene usato un registrar SIP.

Nome host registrar SIP

Nome host o indirizzo IP del registrar SIP.

Registrazione SIP

Seleziona Proxy Direct o Through.
Si tratta di un percorso di comunicazione da usare per la registrazione
con un registrar SIP. I dispositivi SIP usano le impostazioni del registro
per monitorare dinamicamente la loro posizione.

Attiva proxy SIP

Quando l'opzione è attiva, viene usato un server proxy SIP.

Nome host proxy

Nome host o indirizzo IP del server proxy SIP.

Segnali SIP

Imposta protocollo preferenziale per i segnali SIP (TCP, UDP o TLS). I
protocolli di segnali si escludono a vicenda: abilitandone uno si
disabilitano gli altri.
Per consentire la sicurezza di trasporto per i segnali, imposta il valore
su TLS.

3. Fai clic su Salva.

Diagnostica e manutenzione
1. Apri un browser e naviga fino all'indirizzo IP visualizzato su Icon. NOTA: puoi trovarlo sul tuo Phone HD toccando Start > Sistema.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Diagnostica e manutenzione e imposta i seguenti parametri:

Genera e scarica il report
diagnostico

Il personale dell'assistenza può richiedere di catturare un report
diagnostico dal sistema per identificare la causa di un problema nel
sistema.

Scarica report diagnostico

Scarica il report diagnostico generato in precedenza

Avvia acquisizione del pacchetto

Acquisisce e scarica il registro delle comunicazioni di rete (file
.pcap). Per ottenere informazioni sufficienti, l'acquisizione del
pacchetto verrà eseguita per un massimo di 3 minuti, poi il file verrà
scaricato.

Riavvio del sistema

Provoca il riavvio del sistema.
Con questa azione vengono rimosse le attuali impostazioni, incluse le
voci in Preferiti.

Ripristina le impostazioni di
fabbrica

Il sistema si riavvia automaticamente e la password amministratore
viene reimpostata al valore predefinito (admin).
NOTA: puoi ripristinare il sistema anche premendo il pulsante rosso
di reset sul retro del sistema Lifesize per 1015 secondi.

USB 1

Seleziona controllo di flusso, velocità e shell

USB 2

Seleziona controllo di flusso, velocità e shell

Utilizza Phone HD
Utilizza Lifesize Phone HD per configurare il sistema Icon.
Impostazioni di rete
Verifica rete
Ripristina le impostazioni dei sistemi
Cambia lingua

Impostazioni di rete
1. Mentre utilizzi Phone HD, tocca Sistema > Admin.
2. Tocca Impostazioni di rete e inserisci i seguenti parametri tramite tastiera:

Server DHCP

DHCP viene usato per allocare e assegnare dinamicamente gli indirizzi
IP.
Se lo si disabilita, è necessario inserire l'indirizzo IP configurato
localmente, la maschera di sottorete (usata per dividere l’indirizzo IP in
identificatore di rete e identificatore di host) e gateway predefinito.

Indirizzo IP

Inserisci l'indirizzo IP nel sistema.

Subnet Mask

Inserisci le informazioni sulla maschera di sottorete.

Gateway predefinito

Inserisci i dettagli del Gateway predefinito.

Server DNS statici 1 e 2

Inserisci gli indirizzi IP per configurare i server DNS. Definisci i nomi di
dominio da cercare quando si risolvono i nomi host. Il DNS viene usato
per tradurre i nomi dei nodi di rete in indirizzi; imposta questa
preferenza per usare il DNS per convertire i nomi host in indirizzi IP.

Verifica rete
Esegui un test di rete per controllare la connettività tra sistema per le sale, rete e servizio cloud.
1. Mentre utilizzi Phone HD, tocca Sistema > Admin.
2. Tocca Verifica la rete.
3. Tocca Avvia test. Vengono visualizzati i risultati dei test.

Ripristino delle impostazioni di sistema
La seguente procedura ripristina lo stato predefinito del sistema
1. Mentre utilizzi Phone HD, tocca Sistema >Admin.
2. Tocca Ripristino impostazioni di rete.
3. Tocca Ripristina per riportare tutte le impostazioni di rete ai valori predefiniti.
Il sistema si riavvia automaticamente e la password amministratore viene reimpostata al valore predefinito.
NOTA: è possibile ripristinare il sistema anche premendo il pulsante rosso di reset sul retro del sistema Lifesize per 1015 secondi.

Cambia lingua
1. Mentre utilizzi Phone HD, tocca Sistema.
2. Tocca Lingua.
3. Seleziona la lingua dall'elenco. Lifesize Icon è disponibile nelle seguenti lingue:
Italiano
Cinese (semplificato) (简体中文)
Cinese (tradizionale) (繁體中文)
Ceco (Čeština)
Olandese (Nederlands)
Finlandese (Suomi)
Francese (Français)
Tedesco (Deutsch)
Italiano
Giapponese (日本語)
Coreano (한국어)
Norvegese (Norsk)
Polacco (Polski)
Portoghese (brasiliano) (PortuguêsBrasil)
Russo (Pусский)
Spagnolo (Español)
Svedese (Svenska)

NOTA: per cambiare la lingua dell'interfaccia web del sistema, consulta la sezione Lingua.

Configura firewall
Questa sezione spiega come configurare i sistemi video Lifesize per l'attraversamento firewall come dispositivo H.323/SIP standalone.
Se Icon è collegato al servizio Lifesize basato sul cloud, fai riferimento alla guida online disponibile qui.

Impostazione delle chiamate e porte dei media
Limitazione delle porte riservate

Intallazione protetta da firewall
Lifesize consiglia di installare il sistema dietro un firewall. Usare una delle seguenti opzioni:
DMZ con
indirizzo IP
pubblico

Installando i sistemi video nel DMZ è possibile assegnare indirizzi IP pubblici. Questa configurazione semplifica la connessione del sistema via Internet ai sistemi video pubblici.

LAN privata
con NAT

Installando i sistemi video in una LAN privata con NAT, i loro indirizzi IP privati vengono oscurati, ma le chiamate con sistemi all'esterno della rete LAN sono più complesse.

icurezza delle porte
I sistemi video Lifesize Icon sono dispositivi di rete che offrono servizi e protocolli diversi per finalità diverse. Non tutti dovrebbero essere utilizzabili dall'esterno della
propria organizzazione o della propria rete, ad esempio l'accesso alle funzioni amministrative o l'accesso al terminale SSH. Per tutelare la sicurezza e contribuire alla
prevenzione degli utilizzi e attacchi dannosi, Lifesize consiglia di bloccare almeno l'accesso esterno o in entrata alle seguenti porte:
22 (SSH);
80 (HTTP);
443 (HTTPS);
554 (RTSP);
10008 (servizio REST API se UVC Manager gestisce il sistema).

Lifesize consiglia di lasciare aperte queste porte per consentire l'accesso all'amministratore. Per garantire sicurezza, accertarsi di cambiare la password predefinita
dell'amministratore.
NOTA: modifica la password amministratore nell'interfaccia web da Preferenze > Password. Puoi disattivare l'accesso SSH e via web dal sistema in Preferenze >
Sicurezza.
Fai riferimento a Filtraggio antispam per maggiori informazioni su come prevenire le chiamate non richieste e che causano disturbo.

Impostazione delle chiamate e porte dei media
Per eseguire chiamate verso altri sistemi attraverso il firewall, è necessario configurare il proprio firewall per consentire il traffico in entrata e
in uscita, come segue.
Porta UDP 1719

Registrazione gatekeeper.

Porta TCP 1720

Selezione chiamata H.323

Porta UDP 5060

Selezione chiamata SIP.

Porta TCP 5060

Selezione chiamata SIP se i segnali TCP sono stati abilitati per le chiamate SIP.

Porta TCP 5061

Segnali TLS nelle chiamate SIP se i segnali TLS sono stati abilitati.
NOTA: TLS è l'unico tipo di trasporto supportato per chiamate codificate.

Porte TCP
e UDP richieste

Intervallo specificato in Preferenze > Rete > Porte riservate.

Limitazione delle porte riservate
Per eseguire chiamate verso altri sistemi attraverso un firewall, è necessario configurarlo in modo da consentire il traffico in entrata e in
uscita dal sistema Lifesize attraverso le porte riservate. Gli utenti che chiamano sistemi con indirizzi IP pubblici attraverso un firewall
potrebbero avere problemi di audio o video trasmesso a una sola via, se il firewall non è configurato correttamente per consentire tale
traffico.
Come impostazione predefinita, i sistemi Lifesize comunicano tramite le porte TCP e UDP nell'intervallo 60000 – 64999 per video, voce,
presentazioni e controllo videocamera. I sistemi Lifesize utilizzano un sottoinsieme di queste porte durante una chiamata.
NOTA: il numero minimo di porte necessarie è 100.
Per ridurre il più possibile il numero di porte UDP e TCP disponibili per le comunicazioni, limita l'intervallo modificando i valori in Preferenze
> Rete > Porte riservate. Se scegli un intervallo diverso da un sottoinsieme dell'intervallo predefinito, Lifesize consiglia di farlo iniziare con
un numero di porta maggiore di 49151. Per includere un numero pari di porte, l'intervallo deve iniziare con un numero pari e terminare con un
numero dispari. Per allocare 100 porte (valore minimo) con un intervallo che inizia a 62000, imposta il limite inferiore a 62000 e il limite
superiore a 62099.
NOTA: quando i valori in Porte riservate vengono cambiati, il sistema si riavvia.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Utilizza il sistema
Con Lifesize Phone HD, puoi gestire videoconferenze, chiamate audio e conferenze web, nonché condividere il tuo schermo per collaborare
con partner e colleghi con una semplicità mai vista. L'interfaccia touchscreen nitida e reattiva offre un accesso rapido alle funzioni più
comuni.

Comandi rapidi
Sono stati aggiunti numerosi gesti per Lifesize Phone HD collegato a un sistema Lifesize Icon. Puoi utilizzare questi gesti solo durante una
chiamata.
Tocca con due dita lo schermo per disattivare o riattivare l'audio
Scorri con due dita verso l'alto sullo schermo per aumentare il volume del 10%
Scorri con due dita verso il basso sullo schermo per diminuire il volume del 10%
Scorri con tre dita e tienile sullo schermo per spostare la videocamera locale nella direzione indicata
Tocca con quattro dita sullo schermo per aprire le opzioni di sistema

Chiamate
ffettua una chiamata
Utilizza la tastiera per comporre un numero direttamente.
Dalla rubrica:
1. Dalla schermata Home, tocca l'icona Chiama .
2. Tocca l'icona Rubrica .
3. Seleziona l'utente da chiamare.
4. Seleziona Componi come video.
Dai preferiti:
1. Dalla schermata Home, tocca l'icona Chiama .
2. Tocca l'icona Preferiti.
3. Seleziona l'utente da chiamare.
4. Seleziona Componi come video oppure Componi come voce.

Termina chiamata
Tocca l'icona Fine.

Regola volume
Durante una chiamata, tocca l'icona Volume. Regola il volume con il cursore.
Per regolare il volume prima di avviare una chiamata, tocca l'icona Avvia dalla scherma Home e accedi all'icona Volume.

ilenzia audio
Durante una chiamata, tocca l'icona Disattiva audio.
Quando l'audio viene disattivato, le spie luminose di Lifesize Phone HD diventano rosse.

pota la videocamera
Durante una chiamata, scorri verso sinistra e tocca l'icona Videocamera.
Se vuoi spostare la videocamera prima di effettuare una chiamata, tocca l'icona Videocamera nella schermata Home.
Riposiziona la videocamera o utilizza lo zoom tramite i comandi.
Puoi aggiungere un'impostazione predefinita tenendo premuto un numero nella barra delle Impostazioni predefinite.

Ailita 'Non diturare'
1. Durante una chiamata, tocca l'icona Altro.
2. Tocca l'icona Non disturbare.

Regitra una chiamata
1. Durante una chiamata, tocca l'icona Registra.
2. Se richiesto, seleziona la persona a cui attribuire la registrazione. NOTA: se ti unisci a un meeting, il titolare del meeting sarà anche
il titolare della registrazione.
NOTA: per registrare una chiamata è richiesto Lifesize Record and Share.

Alza la mano
1. Durante una chiamata, tocca l'icona Alza la mano per indicare all'organizzatore del meeting o al moderatore che hai una domanda
o un commento. Il pulsante indicherà che la tua mano è alzata.
2. Tocca Abbassa la mano per abbassare la mano.
NOTA: i sistemi video sono per i partecipanti al meeting. Per moderare il meeting, usa l'app Lifesize.

NOTA: i sistemi video sono per i partecipanti al meeting. Per moderare il meeting, usa l'app Lifesize.

Presentazione dello schermo.
Durante una chiamata, tocca l'icona Presenta.
Durante una chiamata, tocca l'icona Layout per accedere alle opzioni di layout. Per chiudere la modalità di presentazione, tocca
l'icona Presentazione.
Puoi condividere lo schermo sia durante una videochiamata, sia mentre tieni una presentazione ad altri nella sala conferenze.
Per chiudere la modalità di presentazione, tocca l'icona Presentazione.
Gli amministratori possono disabilitare le presentazioni automatiche da Preferenze > Sistema. L'impostazione predefinita è attiva.
Se il sistema video sta già ricevendo una presentazione, non è possibile collegare un laptop ed avviare la propria presentazione senza prima
aver arrestato la presentazione attuale a tutti i chiamanti.
Layout
Selezionare le seguenti opzioni di layout durante una chiamata:
L'ingresso di presentazione e il video dall'utente remoto appaiono affiancati.

Appaiono la presentazione e il video da più interlocutori. Questo layout è disponibile con chiamate bridge integrate da Meeting. Per i bridge non
integrati, seleziona < o > per scegliere un layout.

Appare l'ingresso di presentazione.

Appare il video del partecipante remoto.

Se la videochiamata non supporta presentazioni in simultanea con il video, il sistema video scambia automaticamente gli ingressi principale
e di presentazione per inviare la presentazione. L'utente locale mostra l'ingresso sia della videocamera che di presentazione, mentre l'utente
remoto mostra solo la presentazione.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!
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